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ISTITUTO COMPRENSIVO di CASELLE TORINESE 
Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO) 

Codice Meccanografico: TOIC89200E 
Telefono: 011/9961339 

Codice Fiscale n. 92045950018 - e-mail toic89200e@istruzione.it 
PEC: toic89200e@pec.istruzione.it 

COD. UNIVOCO: UFOKB8 
 

 
AI SIGG GENITORI 
E p.c. AI DOCENTI 

Al DSGA 
Personale ATA Didattica 

BACHECA R.E. ARGO 
SITO WEB/ ATTI 

A.S. 2022/2023 
CIRC. INTERNA N. 94 

 
Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024. 
 

 

Stante alla Nota del Ministero dell’ Istruzione prot. n. 33071 del 30-11-2022 le domande di iscrizione per 
tutti gli ordini di scuola possono essere presentate dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. 
 

Di seguito alcune note tecniche comuni per le iscrizioni ai vari ordini di scuola e gli allegati per singole 
scuole. 
 
SCUOLA IN CHIARO. 
Le principali informazioni sulla scuola di Caselle potete trovarle nel portale SCUOLA IN CHIARO, cui si può 
accedere dal sito web della scuola, in basso a sinistra, cliccando sul link di seguito riportato: 
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
e inserendo nel riquadro “RICERCA RAPIDA” il Codice ministeriale della scuola: TOIC89200E. 
 
RESPONSABILITÀ GENITORIALE 
La domanda diiscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i 
genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale 
che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del codice 
civile(articoli 316, 337 ter e 337 quater2), che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale. 
 
 
ISCRIZIONE ON LINE 

Le domande di iscrizione on line -per le classi prime della Scuola primaria, della Scuola secondaria di I 
grado e della Scuola secondaria di II grado- dovranno essere compilate ed inviatedalle ore 8:00 del 9 gennaio 
2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, 
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification  
Authentication and Signature) a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 
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Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni della scuola dell’infanzia. 
 
Il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno 
consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza 
scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di 
prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/2024. 
 
Il sistema nazionale “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale in automatico, a mezzo posta elettronicae tramite 
l’APP IO, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 
Per la conferma delle iscrizioni da parte di questa scuola si rimanda agli allegati relativi ai gradi di scuola- 
sezione PERFEZIONAMENTO DOMANDA ISCRIZIONE. 
 
Prima di collegarsi è opportuno avere a portata di mano: 

 dati anagrafici e codice fiscale di alunno e genitore 

 codice meccanografico delle scuole prescelte 

 indirizzo mail 
 
ISTRUZIONE PARENTALE 
Al fine di garantire l’ assolvimento dell’obbligo di istruzione (che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i 
sedici anni) , i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale 
devono effettuare annualmente la comunicazione preventiva,in modalità cartacea,(articolo 23, decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 62) al Dirigente Scolastico del territorio di residenza, entro il termine di presentazione delle 
iscrizioni on line- 30 gennaio 2023, dichiarando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per 
provvedere all’istruzione dell’alunnoe allegando il “progetto didattico -educativo che si intende seguire in corso 
d’anno in coerenza con art.3 c.1 del DM n.5 del 8/02/2021 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e 
integrativi” (art.4.2 Nota Ministeriale  prot. 33071) 
Si ricorda che annualmente, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 30 giugno. 
 La domanda di iscrizione all’esame di idoneità dovrà pervenire all’ istituzione scolastica entro il 30 aprile 
dell’anno di riferimento. 
 
ALUNNI/STUDENTI CON DISABILITÀ  
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della 
diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 66/2017, sarà trasmesso 
alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. 
 Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali 
assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato. 
 
ALUNNI/STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 
modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai 
sensi della Legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio 
delle certificazioni.  
 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli 
esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria 
di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.  
 
Per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia si dovrà compilare la SCHEDA B allegata alla Nota ministeriale. 
La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo 
entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 
 
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della 
religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema 
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“Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal31 maggio al 30 giugno 
2023, utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o 
eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 
 

 

PERFEZIONAMENTO DOMANDA iscrizione SCUOLA PRIMARIA e SEC.I GRADO 
Si ricorda di consegnare dal 31 gennaio al 28 febbraio 2023, presso la segreteria didattica - VIAGUIBERT, 3 - i 
seguenti documenti:  
 
1) FOTOCOPIA CODICE FISCALE DELL' ALUNNO e FOTOCOPIA CARTA IDENTITA' -se in possesso; 
2) n. 1 FOTOGRAFIA DELL'ALUNNO FORMATO TESSERA ; 
3) FOTOCOPIA CODICE FISCALE dei GENITORI; 
4) FOTOCOPIA CARTA IDENTITA' dei GENITORI;  
5) SCHEDA CONTATTI DI ENTRAMBI GENITORI, compilata sul modulo allegato alla presente Circolare. 
 
SOLO PER CHI CHIEDE il TEMPO PIENO alla SCUOLA PRIMARIA, consegnare OLTRE AI DOCUMENTI su elencati: 

- la DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO ATTESTANTE L' ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO DEI GENITORI. 
- l’ ATTESTATO di iscrizione alla Camera del Commercio per i lavoratori autonomi. 

 
Per gli ALUNNI CON DISABILITÀ che chiedono l’ iscrizione per la prima volta presso questa istituzione scolastica o 
già frequentanti ma con certificazione da aggiornare, consegnare, OLTRE AI DOCUMENTI su elencati: 

- Il Profilo Descrittivo di Funzionamento; 
- Certificazione rilasciata dalla ASL (L.104/92) 

 
Per gli ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) che chiedono l’ iscrizione per la prima volta 
presso questa istituzione scolastica o già frequentanti ma con certificazione da aggiornare , consegnare, OLTRE AI 
DOCUMENTI su elencati: 

- Diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 . 
 

 
Resta inteso che le condizioni e le situazioni lavorative dichiarate nel modulo d’iscrizione on line si intendono 
valutabili se in possesso al momento dell’iscrizione e non acquisite successivamente. 
 
 
SUPPORTO 
Per eventuali chiarimenti e /o supporto contattare il personale dell’ ufficio didattica al n.: 011/9961339 
 
 

Ringraziando i docenti dello Staff dell’ I.C. di Caselle e il personale della segreteria , vi giunga un cordiale 
saluto e un semplice messaggio 

 
ASPETTIAMO i piccoli alla SCUOLA DELL’ INFANZIA e alla SCUOLA PRIMARIA 
 
ACCOMPAGNEREMO i bambini della classe Quinta della SCUOLA PRIMARIA 
 alla SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
ORIENTEREMO gli alunni al percorso successivo  della SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppa Muscato 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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